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Emendamento 620
Adina-Ioana Vălean

Proposta di risoluzione
Titolo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

 Sicurezza energetica Sicurezza energetica e mercato interno 
dell'energia

Or. en

Emendamento 621
Kathleen Van Brempt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER, 
cogliendo i vantaggi dei risparmi 
energetici e sviluppando un'infrastruttura 
intelligente;

Or. en
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Emendamento 622
Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti, l'esplorazione e lo 
sfruttamento delle risorse autoctone
nonché incrementando lo sviluppo delle 
FER;

Or. en

Emendamento 623
András Gyürk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

19. sottolinea che la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico è un 
importante prerequisito per i cittadini e le 
imprese dell'UE; sottolinea l'importanza di 
una strategia energetica incentrata sullo 
stimolo della sicurezza energetica e della 
competitività economica e industriale 
nell'UE, sulla creazione di posti di lavoro, 
sugli aspetti sociali e sulla sostenibilità 
ambientale mediante misure come la 
diversificazione delle rotte di 
approvvigionamento, dei fornitori e delle 
fonti nonché incrementando lo sviluppo 
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delle FER;

Or. en

Emendamento 624
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica per tutti i cittadini 
europei a prezzi energetici accessibili, e
della competitività economica e industriale 
nell'UE, sulla creazione di posti di lavoro 
di qualità, sugli aspetti sociali e sulla 
sostenibilità ambientale mediante misure 
come la diversificazione delle rotte di 
approvvigionamento, dei fornitori e delle 
fonti nonché incrementando lo sviluppo 
delle FER;

Or. de

Emendamento 625
Martina Anderson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e dello sviluppo 
economico e industriale nell'UE, sulla 
capacità di ripresa dalle crisi energetiche 
globali, sulla creazione di posti di lavoro, 
sugli aspetti sociali e sulla sostenibilità 
ambientale mediante misure come la 
diversificazione delle rotte di 
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incrementando lo sviluppo delle FER; approvvigionamento, dei fornitori e delle 
fonti nonché incrementando lo sviluppo 
delle FER e la concretizzazione delle 
potenzialità di risparmio energetico 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 626
Konrad Szymański, Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché utilizzando 
risorse proprie (incluso un maggiore
sviluppo delle FER);

Or. en

Emendamento 627
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
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mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER e i 
risparmi energetici efficaci rispetto ai 
costi grazie a una maggiore efficienza 
energetica;

Or. en

Emendamento 628
Bas Eickhout, Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica, della sostenibilità 
ambientale, della competitività economica 
e industriale, sulla capacità di ripresa
dalle crisi energetiche globali, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali nell'UE mediante diverse politiche 
e misure come la diversificazione delle 
rotte di approvvigionamento, dei fornitori e 
delle fonti nonché incrementando la 
concretizzazione delle potenzialità di 
risparmio energetico dell'UE, lo sviluppo 
delle FER e dell'infrastruttura energetica 
intelligente;

Or. en
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Emendamento 629
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Romana Jordan, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER e 
una copertura stabile e trasportabile del 
carico di base;

Or. en

Emendamento 630
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come una maggiore 
efficienza energetica e maggiori risparmi,
la diversificazione delle rotte di 
approvvigionamento, dei fornitori e delle 
fonti, la creazione di un mercato europeo 
dell'energia realmente interconnesso
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nonché incrementando lo sviluppo delle 
FER;

Or. en

Emendamento 631
Seán Kelly

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER e dei 
servizi e delle tecniche efficienti sotto il 
profilo energetico sia sul fronte 
dell'offerta che su quello della domanda;

Or. en

Emendamento 632
Eija-Riitta Korhola

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
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delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché lo sviluppo 
delle FER;

Or. en

Emendamento 633
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la piena 
realizzazione del potenziale di risparmio 
energetico disponibile, la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

Or. es

Emendamento 634
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 

19. sottolinea l'importanza di un quadro 
2030 per le strategie climatiche ed 
energetiche incentrato sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
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mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché 
incrementando lo sviluppo delle FER;

sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come un maggiore 
sviluppo delle FER, investimenti 
sostanziali a favore dell'efficienza 
energetica e la diversificazione delle rotte 
di approvvigionamento, dei fornitori e 
delle fonti;

Or. en

Emendamento 635
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Zofija 
Mazej Kukovič, Karl-Heinz Florenz, Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sullo stimolo della 
sicurezza energetica e della competitività 
economica e industriale nell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti nonché
incrementando lo sviluppo delle FER;

19. sottolinea l'importanza di una strategia 
energetica incentrata sull'incremento della 
sicurezza energetica, della competitività 
economica e industriale dell'UE, sulla 
creazione di posti di lavoro, sugli aspetti 
sociali e sulla sostenibilità ambientale 
mediante misure come la diversificazione 
delle rotte di approvvigionamento, dei 
fornitori e delle fonti, la promozione 
dell'efficienza energetica nonché un 
maggiore sviluppo delle FER;

Or. en

Emendamento 636
Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. sottolinea la necessità di garantire 
la sicurezza e l'eventuale autosufficienza 
energetica dell'UE, soprattutto attraverso 
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la promozione dell'efficienza e del 
risparmio energetici e dell'energia 
rinnovabile, che, insieme ad altre fonti 
alternative di energia, riducono la 
dipendenza dalle importazioni; rileva il 
crescente interesse per lo sfruttamento di 
giacimenti di petrolio e di gas nel mar 
Mediterraneo e nel Mar Nero; ritiene che, 
nel contesto della politica dell'UE in 
materia di estrazioni di petrolio e gas in 
mare, occorra porre l'accento sulla 
prevenzione dei potenziali fattori di 
rischio e sulla delimitazione delle zone 
economiche esclusive (ZEE) degli Stati 
membri dell'UE e dei paesi terzi 
interessati in conformità della 
convenzione UNCLOS, firmata da tutti gli 
Stati membri dell'UE e dall'UE in quanto 
tale;

Or. en

Emendamento 637
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. osserva che l'infrastruttura di rete, 
la gestione della rete e la disciplina del 
mercato attualmente rispondono alle 
esigenze e alle possibilità delle centrali 
alimentate a combustibili fossili e delle 
centrali nucleari, con un conseguente 
svantaggio competitivo per le nuove 
tecnologie, come le energie rinnovabili; 
chiede che il sistema di 
approvvigionamento energetico sia reso 
più flessibile e adeguato alla crescente 
quota di energie rinnovabili, al fine di 
garantire il massimo livello possibile in 
termini di efficienza dei costi e sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico;
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Or. de

Emendamento 638
Adina-Ioana Vălean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. plaude alla recente adozione del 
regolamento (UE) n. 347/2013 sugli 
orientamenti per le infrastrutture 
energetiche transeuropee, che facilita la 
costruzione di infrastrutture 
transfrontaliere per la trasmissione 
dell'energia nell'UE fornendo assistenza 
normativa e finanziaria mediante 
incentivi, procedure per il rilascio delle
autorizzazioni più rapide e trasparenti, 
regole sull'allocazione dei costi 
transfrontaliera e ottimizzando la 
mobilitazione da parte dell'UE dei 
finanziamenti pubblici e privati;

Or. en

Emendamento 639
Anne Delvaux

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 bis. sottolinea che la sicurezza 
dell'approvvigionamento è 
particolarmente precaria quando le 
importazioni provengono da un numero 
limitato di paesi; sottolinea che una 
ridotta diversificazione delle fonti 
energetiche può dare luogo a 
problematiche nelle relazioni esterne 
dell'UE, specialmente quando le 
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importazioni dipendono da regimi 
politicamente instabili o non democratici;

Or. en

Emendamento 640
Adina-Ioana Vălean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

19 ter. accoglie con favore l'adozione del 
regolamento sul meccanismo per 
collegare l'Europa, che è di fondamentale 
importanza per garantire la copertura dei 
grandi investimenti nelle infrastrutture 
energetiche dell'UE necessarie per 
completare il mercato interno; sottolinea 
che tale nuovo meccanismo di 
finanziamento ottimizzerà l'utilizzo di 
strumenti finanziari e fungerà da leva, 
utilizzando i fondi pubblici nel modo più 
efficiente attraendo al contempo gli 
investimenti privati;

Or. en

Emendamento 641
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre 
vantaggio da tutte le loro fonti 
energetiche interne, secondo politiche che 
garantiscano l'esplorazione, l'estrazione e 

soppresso



AM\1009827IT.doc 15/90 PE523.089v01-00

IT

l'utilizzo sicuri e sostenibili di tali risorse;

Or. en

Emendamento 642
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse;

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri hanno facoltà di scelta nella 
definizione del loro mix energetico 
nazionale e possono trarre vantaggio da 
tutte le loro fonti energetiche interne, nel 
rispetto della volontà dei cittadini e 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse;

Or. fr

Emendamento 643
Kathleen Van Brempt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo 
sicuri e sostenibili di tali risorse;

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le fonti energetiche sostenibili;

Or. en



PE523.089v01-00 16/90 AM\1009827IT.doc

IT

Emendamento 644
Edite Estrela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre 
vantaggio da tutte le loro fonti 
energetiche interne, secondo politiche che 
garantiscano l'esplorazione, l'estrazione e 
l'utilizzo sicuri e sostenibili di tali risorse;

20. raccomanda che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri diano priorità a politiche che 
garantiscano l'esplorazione, l'estrazione e 
l'utilizzo sicuri e sostenibili delle proprie
risorse energetiche interne, nel rispetto 
delle norme relative alla valutazione 
dell'impatto ambientale;

Or. pt

Emendamento 645
Judith A. Merkies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre 
vantaggio da tutte le loro fonti energetiche 
interne, secondo politiche che 
garantiscano l'esplorazione, l'estrazione e 
l'utilizzo sicuri e sostenibili di tali risorse;

20. sottolinea che l'UE deve sfruttare 
appieno le potenzialità di tutte le fonti 
energetiche rinnovabili a disposizione 
degli Stati membri dell'UE;

Or. en
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Emendamento 646
Martina Anderson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse;

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse, tenendo conto 
delle conseguenze dannose della 
fratturazione idraulica sia sulla salute 
pubblica che sull'ambiente;

Or. en

Emendamento 647
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse;

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter scegliere 
liberamente il loro mix energetico e trarre 
vantaggio da tutte le loro fonti energetiche 
interne (inclusi gli idrocarburi non 
convenzionali come il gas di scisto), 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione, la produzione e 
l'utilizzo sicuri e sostenibili di tali risorse e 
dei relativi prodotti;

Or. en
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Emendamento 648
Bas Eickhout, Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo 
sicuri e sostenibili di tali risorse;

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti rinnovabili e risorse 
per l'efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 649
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse;

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
dalle loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse, purché 
compatibili con gli obiettivi a lungo 
termine dell'UE in materia di 
cambiamento climatico;

Or. en

Emendamento 650
Georgios Koumoutsakos
Proposta di risoluzione
Paragrafo 20



AM\1009827IT.doc 19/90 PE523.089v01-00

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse;

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse; sottolinea, a 
questo proposito, l'importanza sempre 
maggiore della prospezione di giacimenti 
petroliferi e di gas naturale, in particolare 
nel Mediterraneo orientale e la necessità 
di delimitare le zone economiche esclusive 
in quest'area ai sensi della convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS);

Or. el

Emendamento 651
Inés Ayala Sender

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse;

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse; ritiene 
necessario, a tal fine, che gli Stati membri 
e l'UE sviluppino politiche di sostegno per 
garantire l'approvvigionamento di fonti di 
energia endogene;

Or. es
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Emendamento 652
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre vantaggio 
da tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse;

20. sottolinea che, nel perseguire la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'eventuale autosufficienza, gli Stati 
membri devono poter trarre vantaggio da 
tutte le loro fonti energetiche interne, 
secondo politiche che garantiscano 
l'esplorazione, l'estrazione e l'utilizzo sicuri 
e sostenibili di tali risorse; sottolinea 
pertanto l'importanza dello sfruttamento 
dei giacimenti di petrolio e gas nel Mar 
Mediterraneo orientale, che potrebbero 
contribuire grandemente a sostenere 
l'autonomia energetica dell'UE;

Or. en

Emendamento 653
Anne Delvaux, Richard Seeber, Peter Liese, Sophie Auconie, Bendt Bendtsen, Karl-
Heinz Florenz, Ivo Belet, Lambert van Nistelrooij

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. sottolinea che, nel perseguire la
sicurezza dell'approvvigionamento, gli 
Stati membri devono poter trarre 
vantaggio da tutte le loro fonti 
energetiche interne, secondo politiche che
garantiscano l'esplorazione, l'estrazione e 
l'utilizzo sicuri e sostenibili di tali risorse;

20. sottolinea che il perseguimento della
sicurezza dell'approvvigionamento deve 
passare per un maggiore sviluppo delle 
FER, per l'efficienza energetica e per il 
completamento del mercato interno 
dell'energia, considerate opzioni "senza 
rimpianti", e che l'esplorazione, 
l'estrazione e l'utilizzo di fonti energetiche 
interne devono rispettare le politiche che 
garantiscono pratiche sicure, sostenibili 
ed ecologiche;

Or. en
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Emendamento 654
Martina Anderson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. constata che, nel trarre vantaggio 
da eventuali fonti energetiche interne nel 
caso delle regioni transfrontaliere, 
occorre tenere conto dei potenziali impatti 
negativi sul territorio dello Stato 
confinante e prevedere garanzie in tal 
senso;

Or. en

Emendamento 655
Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Romana Jordan, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. invita la Commissione a realizzare 
un terzo riesame strategico della politica 
energetica e a basare i futuri obiettivi 
climatici dell'UE sui dati aggiornati;

Or. en

Emendamento 656
Niki Tzavela, Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

20 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri, per quanto riguarda il mercato 
interno del gas, a rivedere tutti i contratti 
sul gas basati su meccanismi di prezzo 
obsoleti (in particolare sul principio di 
indicizzazione al petrolio) che impongono 
prezzi elevati ai consumatori, ed esorta la 
Commissione a contribuire alla ricerca di 
possibilità di rinegoziazione di tali 
contratti, non solo nel contesto della loro 
proroga; sottolinea la necessità di 
sviluppare e di sostenere tutti i prodotti e i 
meccanismi volti a rafforzare le capacità 
di commercio del gas a breve termine; 
sottolinea che le disposizioni sopra 
indicate sono fondamentali per garantire 
una competitività reale del prezzo della 
fornitura di gas a tutti i consumatori nel 
mercato interno del gas;

Or. en

Emendamento 657
Niki Tzavela, Tadeusz Cymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 ter. sottolinea che lo sviluppo delle 
risorse autoctone farà emergere nuovi 
centri di scambio nell'UE e nuovi mercati 
per contanti per il gas e l'elettricità, 
offrendo così all'UE e agli Stati membri 
una possibilità concreta di definire i 
propri prezzi dell'energia, anche a livello 
regionale e locale;

Or. en
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Emendamento 658
Martina Anderson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

20 ter. invita la Commissione a includere, 
nella sua proposta legislativa concernente 
la fratturazione idraulica, una VIA 
obbligatoria sia per l'esplorazione che per 
l'estrazione di gas di scisto; sottolinea 
inoltre l'insufficienza dei dati sulle
sostanze chimiche utilizzate nel processo 
di fratturazione idraulica; chiede pertanto 
alla Commissione di garantire, nella sua 
proposta, la trasparenza dei dati su tali 
sostanze chimiche così da garantire il più 
elevato livello di salute pubblica e 
protezione dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 659
Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e sottolinea la 
necessità di costruire interconnessioni 
energetiche tra tutti gli Stati membri;
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infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri; sottolinea, pertanto, 
la necessità di un forte coordinamento tra 
le politiche degli Stati membri e di 
un'azione congiunta, di solidarietà e di 
trasparenza, dal momento che le decisioni 
di politica energetica nazionale possono 
incidere su altri Stati membri; indica che 
sarebbe opportuno determinare se e in che 
modo potrebbero essere messe a frutto le 
qualifiche tecniche dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) per espletare le 
suddette funzioni;

chiede un ulteriore sostegno alla 
produzione di energia decentrata e su 
microscala e alle infrastrutture energetiche 
intelligenti in tutti gli Stati membri; 
sottolinea, pertanto, la necessità di un forte 
coordinamento tra le politiche degli Stati 
membri e di un'azione congiunta, di 
solidarietà e di trasparenza, dal momento 
che le decisioni di politica energetica 
nazionale possono incidere su altri Stati 
membri; indica che sarebbe opportuno 
determinare se e in che modo potrebbero 
essere messe a frutto le qualifiche tecniche 
dell'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER) 
per espletare le suddette funzioni;

Or. en

Emendamento 660
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri; sottolinea, pertanto, 
la necessità di un forte coordinamento tra 
le politiche degli Stati membri e di 
un'azione congiunta, di solidarietà e di 

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; evidenzia che a tal 
fine è indispensabile ampliare le 
infrastrutture energetiche a tutti i livelli 
della rete, sviluppare l'infrastruttura TI, 
accordare un maggiore sostegno a ricerca 
e sviluppo e favorire una tempestiva 
normalizzazione a livello europeo; ritiene 
altresì che il completamento 
dell'infrastruttura della super-rete dell'UE 
che collega il Nord, il Sud, l'Est e l'Ovest 
consentirà all'UE di sfruttare al meglio i 
vantaggi comparativi di ogni Stato membro 
e chiede un ulteriore sostegno alla 
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trasparenza, dal momento che le decisioni 
di politica energetica nazionale possono 
incidere su altri Stati membri; indica che 
sarebbe opportuno determinare se e in che 
modo potrebbero essere messe a frutto le 
qualifiche tecniche dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) per espletare le 
suddette funzioni;

produzione di energia decentrata e su 
microscala, prevedendo un maggiore 
coinvolgimento degli operatori dei sistemi 
di distribuzione, e alle infrastrutture 
energetiche intelligenti in tutti gli Stati 
membri; sottolinea che nell'ambito del 
potenziamento e dell'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica occorre 
assicurare una maggiore cooperazione tra 
i gestori dei sistemi di trasmissione 
nonché una partecipazione attiva, 
trasparente, coordinata e tempestiva di 
tutte le parti interessate; sottolinea, 
pertanto, la necessità di un forte 
coordinamento tra le politiche degli Stati 
membri e di un'azione congiunta, di 
solidarietà e di trasparenza, dal momento 
che le decisioni di politica energetica 
nazionale possono incidere su altri Stati 
membri; indica che sarebbe opportuno 
determinare se e in che modo potrebbero 
essere messe a frutto le qualifiche tecniche 
dell'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER) 
per espletare le suddette funzioni;

Or. de

Emendamento 661
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete e del gas naturale dell'UE che 
collega il Nord, il Sud, l'Est e l'Ovest 
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sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri; sottolinea, pertanto, 
la necessità di un forte coordinamento tra 
le politiche degli Stati membri e di 
un'azione congiunta, di solidarietà e di 
trasparenza, dal momento che le decisioni 
di politica energetica nazionale possono 
incidere su altri Stati membri; indica che 
sarebbe opportuno determinare se e in che 
modo potrebbero essere messe a frutto le 
qualifiche tecniche dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) per espletare le 
suddette funzioni;

consentirà all'UE di sfruttare al meglio i 
vantaggi comparativi di ogni Stato membro 
e chiede un ulteriore sostegno alla 
produzione di energia decentrata e su 
microscala e alle infrastrutture energetiche 
intelligenti in tutti gli Stati membri; 
sottolinea, pertanto, la necessità di un forte 
coordinamento tra le politiche degli Stati 
membri e di un'azione congiunta, di 
solidarietà e di trasparenza, dal momento 
che le decisioni di politica energetica 
nazionale possono incidere su altri Stati 
membri; indica che sarebbe opportuno 
determinare se e in che modo potrebbero 
essere messe a frutto le qualifiche tecniche 
dell'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER) 
per espletare le suddette funzioni;

Or. en

Emendamento 662
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri; sottolinea, pertanto, 
la necessità di un forte coordinamento tra 

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno, in maniera efficiente e 
sostenibile, alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri; sottolinea, pertanto, 
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le politiche degli Stati membri e di 
un'azione congiunta, di solidarietà e di 
trasparenza, dal momento che le decisioni 
di politica energetica nazionale possono 
incidere su altri Stati membri; indica che 
sarebbe opportuno determinare se e in che 
modo potrebbero essere messe a frutto le 
qualifiche tecniche dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) per espletare le 
suddette funzioni;

la necessità di un forte coordinamento tra 
le politiche degli Stati membri e di 
un'azione congiunta, di solidarietà e di 
trasparenza, dal momento che le decisioni 
di politica energetica nazionale possono 
incidere su altri Stati membri; indica che 
sarebbe opportuno determinare se e in che 
modo potrebbero essere messe a frutto le 
qualifiche tecniche dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) per espletare le 
suddette funzioni;

Or. en

Emendamento 663
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri; sottolinea, pertanto, 
la necessità di un forte coordinamento tra 
le politiche degli Stati membri e di 
un'azione congiunta, di solidarietà e di 
trasparenza, dal momento che le decisioni 
di politica energetica nazionale possono 
incidere su altri Stati membri; indica che 

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro; sottolinea le grandi 
potenzialità dell'energia eolica offshore 
nel Mare del Nord; sottolinea altresì 
l'importanza della rete offshore del Mare 
del Nord per consentire uno sviluppo delle 
rinnovabili nel Mar del Nord con un buon 
rapporto costi-benefici; riconosce, in tal 
senso, l'importanza dell'iniziativa della 
rete offshore dei paesi dei mari del nord 
(NSCOGI, North Seas Countries Offshore 
Grid Initiative), e chiede agli Stati membri 
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sarebbe opportuno determinare se e in che 
modo potrebbero essere messe a frutto le 
qualifiche tecniche dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) per espletare le 
suddette funzioni;

e alla Commissione di conferire a tale 
iniziativa maggiore rilevanza e sostegno; 
chiede un ulteriore sostegno alla 
produzione di energia decentrata e su 
microscala e alle infrastrutture energetiche 
intelligenti in tutti gli Stati membri; 
sottolinea, pertanto, la necessità di un forte 
coordinamento tra le politiche degli Stati 
membri e di un'azione congiunta, di 
solidarietà e di trasparenza, dal momento 
che le decisioni di politica energetica 
nazionale possono incidere su altri Stati 
membri; indica che sarebbe opportuno 
determinare se e in che modo potrebbero 
essere messe a frutto le qualifiche tecniche 
dell'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER) 
per espletare le suddette funzioni;

Or. en

Emendamento 664
Adina-Ioana Vălean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri; sottolinea, pertanto,
la necessità di un forte coordinamento tra 

21. sottolinea che l'UE deve perseguire il 
suo obiettivo della sicurezza energetica 
garantendo il rapido completamento del 
mercato interno dell'energia dell'UE; 
ritiene altresì che il completamento 
dell'infrastruttura della super-rete dell'UE 
che collega il Nord, il Sud, l'Est e l'Ovest 
consentirà all'UE di sfruttare al meglio i 
vantaggi comparativi di ogni Stato 
membro, e sottolinea la necessità di un 
maggiore coordinamento tra le politiche 
degli Stati membri e di un'azione 
congiunta, di solidarietà e di trasparenza;
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le politiche degli Stati membri e di 
un'azione congiunta, di solidarietà e di 
trasparenza, dal momento che le decisioni 
di politica energetica nazionale possono 
incidere su altri Stati membri; indica che 
sarebbe opportuno determinare se e in 
che modo potrebbero essere messe a frutto 
le qualifiche tecniche dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) per espletare le 
suddette funzioni;

Or. en

Emendamento 665
Anne Delvaux

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri; sottolinea, pertanto, 
la necessità di un forte coordinamento tra 
le politiche degli Stati membri e di 
un'azione congiunta, di solidarietà e di 
trasparenza, dal momento che le decisioni 
di politica energetica nazionale possono 
incidere su altri Stati membri; indica che 
sarebbe opportuno determinare se e in che 
modo potrebbero essere messe a frutto le 

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue i 
suoi obiettivi di sicurezza energetica, una 
delle priorità è lo sviluppo di un modello 
di interdipendenza energetica tra gli Stati 
membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
"super-rete" dell'UE che collega Nord, 
Sud, Est e Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri; sottolinea, pertanto, 
la necessità di un forte coordinamento tra 
le politiche degli Stati membri e di 
un'azione congiunta, di solidarietà e di 
trasparenza, dal momento che le decisioni 
di politica energetica nazionale possono 
incidere su altri Stati membri; indica che 
sarebbe opportuno determinare se e in che 
modo potrebbero essere messe a frutto le 
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qualifiche tecniche dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) per espletare le
suddette funzioni;

qualifiche tecniche dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) nell'espletamento 
delle suddette funzioni;

Or. en

Emendamento 666
Bas Eickhout, Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri; sottolinea, pertanto, 
la necessità di un forte coordinamento tra 
le politiche degli Stati membri e di 
un'azione congiunta, di solidarietà e di 
trasparenza, dal momento che le decisioni 
di politica energetica nazionale possono 
incidere su altri Stati membri; indica che 
sarebbe opportuno determinare se e in che 
modo potrebbero essere messe a frutto le 
qualifiche tecniche dell'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) per espletare le 
suddette funzioni;

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo di un quadro per l'energia 
sostenibile, occorre spostare l'attenzione
verso un modello di cooperazione tra gli 
Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura dell'UE 
che collega il Nord, il Sud, l'Est e l'Ovest 
consentirà all'UE di sfruttare al meglio i 
vantaggi comparativi di ogni Stato membro 
e chiede un ulteriore sostegno alla 
produzione di energia decentrata, su
microscala e della comunità e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti al 
livello della distribuzione, come pure 
programmi di gestione della domanda per 
raggiungere un equilibrio locale tra 
offerta e domanda in tutti gli Stati membri; 
sottolinea, pertanto, la necessità di
sviluppare ulteriormente i mercati 
macroregionali dell'energia nell'UE, 
come i mercati integrati del Nord Pool o 
della regione centroccidentale che 
rafforzano la cooperazione tra paesi vicini 
in materia di scambi di energia, sviluppo 
infrastrutturale, equilibrio di offerta e 
domanda e stoccaggio; chiede un forte 
coordinamento tra le politiche degli Stati 
membri e di un'azione congiunta, di 
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solidarietà e di trasparenza, dal momento 
che le decisioni di politica energetica 
nazionale possono incidere su altri Stati 
membri; indica che sarebbe opportuno 
determinare se e in che modo potrebbero 
essere messe a frutto le qualifiche tecniche 
dell'Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell'energia (ACER) 
per espletare le suddette funzioni;

Or. en

Emendamento 667
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri; sottolinea, pertanto, 
la necessità di un forte coordinamento tra 
le politiche degli Stati membri e di 
un'azione congiunta, di solidarietà e di 
trasparenza, dal momento che le decisioni 
di politica energetica nazionale possono 
incidere su altri Stati membri; indica che 
sarebbe opportuno determinare se e in 
che modo potrebbero essere messe a frutto 
le qualifiche tecniche dell'Agenzia per la 

21. sottolinea che, mentre l'UE persegue il 
suo obiettivo della sicurezza energetica, 
occorre spostare l'attenzione verso un 
modello di interdipendenza energetica tra 
gli Stati membri, garantendo il rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia dell'UE, incluse in particolare 
la costruzione di interconnettori e 
l'eliminazione delle barriere 
transfrontaliere; ritiene altresì che il 
completamento dell'infrastruttura della 
super-rete dell'UE che collega il Nord, il 
Sud, l'Est e l'Ovest consentirà all'UE di 
sfruttare al meglio i vantaggi comparativi 
di ogni Stato membro e chiede un ulteriore 
sostegno alla produzione di energia 
decentrata e su microscala e alle 
infrastrutture energetiche intelligenti in 
tutti gli Stati membri;
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cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER) per espletare le 
suddette funzioni;

Or. en

Emendamento 668
Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. sottolinea che l'UE deve 
mantenere un alto profilo politico per 
quanto riguarda la concessione di diritti 
di licenza per l'estrazione e la 
delimitazione delle zone economiche 
esclusive (ZEE) e che l'UE, in 
collaborazione con gli Stati membri 
interessati, deve mirare a evitare le 
controversie internazionali; riconosce che 
la protezione delle frontiere marittime 
europee è una sfida per l'UE e per gli 
Stati membri; evidenzia che l'energia 
dovrebbe essere usata come fattore 
propulsivo per la pace, l'integrità 
ambientale, la cooperazione e la stabilità;

Or. en

Emendamento 669
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. sottolinea la necessità di 
continuare a separare e deregolamentare i 
mercati europei dell'energia per garantire 
la concorrenza e la fornitura di energia 
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elettrica al prezzo più basso possibile;

Or. en

Emendamento 670
Kent Johansson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. sottolinea che la silvicoltura attiva, 
favorendo la crescita e di conseguenza 
l'assorbimento di anidride carbonica, è 
uno strumento importante ed efficace 
sotto il profilo dei costi per contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi climatici; 
constata che ogni metro cubo aggiuntivo 
di foresta ottenuto attraverso la 
silvicoltura attiva permette di assorbire 
circa 1,3 tonnellate di anidride carbonica, 
equivalenti alle emissioni di una vettura 
che percorre 10 000 chilometri; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
prevedere degli incentivi per i proprietari 
di foreste onde contribuire attivamente ai 
maggiori vantaggi ambientali, ad esempio 
prestando particolare attenzione alle 
misure regionali volte ad aumentare la 
produzione forestale duratura e 
l'assorbimento di anidride carbonica;

Or. sv

Emendamento 671
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, 
Chris Davies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. ricorda le conclusioni del 
Consiglio europeo del 2002, che 



PE523.089v01-00 34/90 AM\1009827IT.doc

IT

stabiliscono un obiettivo di 
interconnessione elettrica non vincolante 
del 10% della capacità di produzione 
nazionale installata entro il 2005; 
sottolinea che la maggior parte degli Stati 
membri non ha ancora raggiunto tale 
obiettivo; ritiene che una maggiore 
interconnessione faciliterà il commercio 
transfrontaliero e aumenterà la capacità 
di bilanciamento dell'UE, il che si 
tradurrà in un'integrazione delle FER 
con un miglior rapporto costi-benefici;

Or. en

Emendamento 672
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Chris Davies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 ter. chiede alla Commissione di 
includere nei suoi obiettivi per il quadro 
per le politiche dell'energia e del clima 
all'orizzonte 2030 uno o più obiettivi 
vincolanti sull'interconnessione 
dell'infrastruttura elettrica sulla base di 
un'analisi dei vantaggi comparativi di 
ogni Stato membro in materia di energia 
rinnovabile, con il fine di completare 
l'infrastruttura della "super-rete" dell'UE 
che collega il Nord, il Sud, l'Est e l'Ovest;

Or. en

Emendamento 673
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, 
Jens Rohde

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

21 quater. sottolinea l'importanza di 
allineare il ritmo degli investimenti 
nell'infrastruttura energetica con quello 
degli investimenti nelle FER e in altre 
fonti di energia; sottolinea il ruolo 
cruciale della trasmissione di energia nel 
quadro 2030;

Or. en

Emendamento 674
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies, Jens Rohde

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 quinquies. sottolinea che il sostegno 
dell'UE svolge un ruolo significativo nel 
facilitare la costruzione di infrastrutture 
transfrontaliere per la trasmissione di 
energia nell'Unione; incoraggia la 
Commissione e gli Stati membri a 
facilitare tali investimenti transfrontalieri 
mediante il sostegno politico e finanziario 
e discussioni sugli incentivi e sui regimi 
normativi; sottolinea la necessità di 
sostenere regimi coerenti ed efficienti per 
la concessione delle autorizzazioni 
relative agli investimenti infrastrutturali
in Europa; 

Or. en

Emendamento 675
Martina Anderson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22
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Proposta di risoluzione Emendamento

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità 
e del gas;

soppresso

Or. en

Emendamento 676
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità 
e del gas;

soppresso

Or. en

Emendamento 677
Konrad Szymański

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22
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Proposta di risoluzione Emendamento

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas;

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento o 
abuso del mercato, nonché di assicurare 
che non verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas;

Or. en

Emendamento 678
Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas;

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas; invita gli Stati membri ad attuare 
rapidamente il terzo pacchetto legislativo 
sul mercato interno e a eliminare 
eventuali distorsioni del mercato;

Or. en

Emendamento 679
Bernd Lange
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas;

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas; chiede che un intervento coerente 
da parte della Commissione in tutti gli 
Stati membri dell'UE garantisca 
l'attuazione della vigente legislazione 
dell'Unione nel settore dell'energia, al 
fine di realizzare un mercato interno 
dell'energia pienamente integrato, 
competitivo e rispondente alle esigenze 
degli utenti;

Or. de

Emendamento 680
Bas Eickhout, Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico;
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all'integrazione del mercato dell'elettricità 
e del gas;

Or. en

Emendamento 681
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas;

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas; rileva che l'abolizione della 
regolamentazione dei prezzi al dettaglio in 
tutta l'UE è indispensabile ai fini del 
completamento del mercato interno 
dell'energia;

Or. de

Emendamento 682
Judith A. Merkies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
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eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas;

eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas; sottolinea la necessità di far 
fronte alle distorsioni strutturali del 
mercato che non contribuiscono a una 
maggiore sostenibilità del nostro mix 
energetico, come gli attuali sussidi ai 
combustibili fossili e al nucleare e 
l'assenza di trasparenza del mercato; 
invita la Commissione a moltiplicare gli 
sforzi per far applicare il terzo pacchetto 
energia;

Or. en

Emendamento 683
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, Chris Davies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli 
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas;

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia e le distorsioni del 
mercato come i sussidi ai combustibili 
fossili rappresentino uno degli ostacoli 
principali al completamento del mercato 
unico; sottolinea l'importanza di eliminare 
le restanti 'strozzature' infrastrutturali e i 
fallimenti del mercato, nonché di evitare la 
creazione di nuovi ostacoli all'integrazione 
del mercato dell'elettricità e del gas, come i 
mercati di capacità mal congegnati che 
discriminano alcuni tipi di risorse di 
bilanciamento; insiste sul fatto che, nel 
futuro, qualunque flessibilità nel sistema 
energetico (a livello nazionale o dell'UE), 
generazione o interconnessione/gestione 
della domanda dovrebbe essere 
ricompensata in modo equo e trasparente; 
chiede alla Commissione di tener conto 
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della struttura del mercato nelle sue 
proposte all'orizzonte 2030 onde 
migliorare il commercio di energia 
elettrica e sviluppare un bilanciamento 
trasparente e mercati di servizi di sostegno 
alla rete;

Or. en

Emendamento 684
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Karl-Heinz 
Florenz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. ritiene che l'assenza di una piena 
applicazione della normativa sul mercato 
interno dell'energia rappresenti uno degli
ostacoli principali al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas;

22. invita gli Stati membri ad applicare ed 
attuare tempestivamente e pienamente la
normativa sul mercato interno dell'energia 
per eliminare tutti gli ostacoli che ancora 
si frappongono al completamento del 
mercato unico; sottolinea l'importanza di 
eliminare le restanti strozzature 
infrastrutturali e i casi di fallimento del 
mercato, nonché di assicurare che non 
verranno creati nuovi ostacoli 
all'integrazione del mercato dell'elettricità e 
del gas;

Or. en

Emendamento 685
András Gyürk

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. sottolinea che la futura rete 
europea dell'energia deve essere in grado 
di gestire cambiamenti improvvisi e di far 
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fronte alla variabile produzione di energia 
derivante dalle fonti rinnovabili; 
sottolinea l'importanza delle reti flessibili 
e delle capacità di produzione variabile;

Or. en

Emendamento 686
Fiona Hall, Kent Johansson, Corinne Lepage

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. ricorda che un sistema energetico
più centralizzato, che dipenda in una 
certa misura dal principio della 
cogenerazione, può contribuire a mitigare 
i problemi che interessano le reti 
dell'energia elettrica, visto che il modo di 
conduzione dei sistemi di cogenerazione si 
basa sulla domanda;

Or. en

Emendamento 687
Anne Delvaux

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. constata che il sostegno dell'UE è 
essenziale per facilitare la costruzione di 
infrastrutture transfrontaliere per la 
trasmissione dell'energia; chiede alla 
Commissione e agli Stati membri di 
facilitare e coordinare meglio tali 
investimenti;

Or. en
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Emendamento 688
Rachida Dati

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori e trasparenti, essere 
debitamente protetti e accuratamente 
informati garantendo loro un agevole 
accesso alle informazioni; a tal fine, esorta 
la Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

Or. fr

Emendamento 689
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, 
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sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

l'istituzione di un meccanismo di 
protezione dalla precarietà energetica e la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

Or. fr

Emendamento 690
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati e 
consigliati, garantendo loro un accesso 
agevole e trasparente alle informazioni;
sottolinea l'importanza di una progressiva 
sensibilizzazione nel settore dell'energia, 
al fine di promuovere un comportamento 
responsabile in relazione al consumo 
energetico; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

Or. de
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Emendamento 691
Martina Anderson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, in particolare i gruppi 
più vulnerabili della società, le PMI e 
l'industria) devono essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni, e che occorre gestire la loro 
esposizione all'aumento e alla crescente 
volatilità dei prezzi dell'energia; a tal fine, 
esorta la Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

Or. en

Emendamento 692
Bas Eickhout, Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia trasparenti ed essere 
accuratamente informati garantendo loro 
un agevole accesso alle informazioni e 
facilitando la creazione e la gestione di 
iniziative dei cittadini, anche attraverso 
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raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come 
richiesto dall'articolo 194 del TFUE;

cooperative; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno;

Or. en

Emendamento 693
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di costi
dell'energia inferiori grazie a una 
maggiore efficienza energetica (e, nel 
lungo termine, alle rinnovabili) e di un 
agevole accesso alle informazioni; a tal 
fine, esorta la Commissione e gli Stati 
membri a raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

Or. en

Emendamento 694
Anne Delvaux

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
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dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
e costi dell'energia quanto più bassi e 
trasparenti possibile, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati con un 
agevole accesso alle informazioni; a tal 
fine, chiede alla Commissione e gli Stati 
membri a raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

Or. en

Emendamento 695
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; constata che la loro 
esposizione ai rischi derivanti 
dall'aumento e dalla crescente volatilità 
dei prezzi dell'energia potrebbe causare 
difficoltà socioeconomiche e deve 
pertanto essere gestita; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

Or. en
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Emendamento 696
Ioannis A. Tsoukalas
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; ciò riveste particolare 
importanza per la tutela dei consumatori 
di energia vulnerabili, in particolare gli 
Stati membri in cui l'impatto della crisi 
economica è stato più sensibile; a tal fine, 
esorta la Commissione e gli Stati membri a 
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
l'interconnessione delle reti come richiesto 
dall'articolo 194 del TFUE;

Or. el

Emendamento 697
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Jo Leinen, Matthias Groote, Andrés 
Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Dan 
Jørgensen, Patrizia Toia

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la 

23. sottolinea che i consumatori finali di 
energia (i singoli, le PMI e l'industria) sono 
il cuore pulsante del mercato interno 
dell'energia e devono beneficiare di prezzi 
dell'energia inferiori, essere debitamente 
protetti e accuratamente informati 
garantendo loro un agevole accesso alle 
informazioni; a tal fine, esorta la 
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Commissione e gli Stati membri a
raggiungere urgentemente il 
completamento del mercato interno, la
sicurezza dell'approvvigionamento e
l'interconnessione delle reti come 
richiesto dall'articolo 194 del TFUE;

Commissione e gli Stati membri a prestare 
particolare attenzione alla povertà 
energetica e a proporre una strategia 
specifica con misure tese a contrastare la 
povertà energetica, anche assicurando la
diffusione delle migliore pratiche e
l'utilizzo di statistiche e indicatori, 
compresa una definizione di povertà 
energetica a livello dell'UE;

Or. en

Emendamento 698
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. chiede per tutti i cittadini europei 
un approvvigionamento energetico 
europeo che sia sicuro, stabile e a prezzi 
abbordabili; rileva inoltre che la povertà 
energetica deve essere contrastata 
attraverso strategie efficaci; evidenzia che 
in tale ambito può rivelarsi utile lo 
scambio di buone pratiche tra gli Stati 
membri dell'Unione;

Or. de

Emendamento 699
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. sottolinea che gli elevati prezzi 
dell'energia nell'UE non si traducono in 
una diminuzione delle emissioni globali, 
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provocando anzi un deterioramento della 
posizione competitiva dell'industria 
dell'UE; sottolinea la necessità di trovare 
un modo per ridurre i prezzi dell'energia 
abbassando al contempo le emissioni 
globali; sottolinea che l'accessibilità a 
un'energia alla portata di tutti deve essere 
una priorità per l'UE, e deve essere intesa 
come parte degli obiettivi politici di 
sostenibilità, sicurezza 
dell'approvvigionamento e competitività;

Or. en

Emendamento 700
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. sottolinea che l'UE ha bisogno di 
una politica coerente sull'accessibilità dei 
prezzi dell'energia onde garantire che 
l'aggiornamento dei mercati e delle 
infrastrutture risponda alle necessità dei 
cittadini, e che è necessario garantire la 
trasparenza e la responsabilità degli 
investimenti fatti; sottolinea che il 
recupero dei costi della politica energetica 
deve essere improntato alla maggiore 
equità possibile; ricorda che occorre 
promuovere il coinvolgimento dei 
consumatori e che le valutazioni 
dell'effetto distributivo delle politiche 
nazionali e dell'UE devono distinguere 
chiaramente i diversi gruppi di 
consumatori, così da personalizzare le 
iniziative e garantire le migliori possibilità 
di successo;

Or. en
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Emendamento 701
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. ritiene che occorra prestare 
particolare attenzione alla povertà 
energetica, insiste sul fatto che l'energia 
dovrebbe essere alla portata di tutti e 
invita la Commissione e gli Stati membri, 
nonché le autorità locali e i competenti 
organi sociali, a lavorare insieme su 
soluzioni personalizzate per contrastare 
problemi come la povertà in materia di 
energia elettrica e riscaldamento, con 
particolare attenzione alle famiglie a 
basso reddito e vulnerabili che sono 
maggiormente colpite dall'aumento dei 
prezzi dell'energia;

Or. en

Emendamento 702
Linda McAvan, Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, 
Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera Madurell, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, 
Dan Jørgensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. constata che l'energia è un servizio 
essenziale disciplinato dal protocollo n. 26 
sui servizi di interesse generale del 
trattato di Lisbona che richiede un alto 
livello di accessibilità economica; 
sottolinea che il quadro 2030 deve 
includere il principio di accessibilità 
economica ed evitare la discriminazione 
di consumatori vulnerabili, specialmente 
quelli a basso reddito; chiede pertanto 
alla Commissione di assegnare una 
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maggiore priorità alla dimensione 
socioeconomica della sostenibilità e a 
introdurre misure tese a gestire l'effetto 
distributivo delle sue politiche;

Or. en

Emendamento 703
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote, Andrés Perelló 
Rodríguez, Teresa Riera Madurell

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune 
RES;

soppresso

Or. en

Emendamento 704
Martina Anderson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficientemente flessibile per soddisfare 
la domanda nei periodi di picco e di 
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tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

difficoltà (politiche o tecnologiche) e che 
occorre pertanto assicurare e mantenere la 
capacità in eccesso o la capacità di riserva 
ovvero la gestione della domanda; 
sottolinea che lo stoccaggio e una 
maggiore flessibilità della rete sono 
necessari per rispondere all'intermittenza di 
alcune RES;

Or. en

Emendamento 705
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare o mantenere tale capacità 
tramite meccanismi di capacità 
interconnessi che siano efficaci, 
trasparenti, tecnicamente neutrali e non 
discriminatori; sottolinea che lo stoccaggio 
e una maggiore flessibilità delle rete sono 
necessari per rispondere all'intermittenza di 
alcune RES;

Or. fr

Emendamento 706
Kathleen Van Brempt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
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necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune 
RES;

necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche); sottolinea che è necessario 
assicurare che i paesi terzi siano 
indipendenti, che vi sia la giusta quantità 
di capacità di riserva e che esistano misure 
riguardanti l'efficienza energetica, la 
gestione della domanda, 
l'interconnessione e le reti di distribuzione 
intelligenti e lo stoccaggio; 

Or. en

Emendamento 707
Anne Delvaux, Herbert Reul, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso e la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio di energia, le capacità di 
riserva ove richiesto e una maggiore 
flessibilità e dinamica della rete sono 
necessari per rispondere all'intermittenza di 
alcune RES;

Or. en

Emendamento 708
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24
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Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; evidenzia, 
inoltre, che è innanzitutto necessario 
ricorrere a tutte le possibilità alternative, 
quali gli investimenti nelle infrastrutture 
o una maggiore cooperazione nella 
promozione delle energie rinnovabili al 
fine di garantire l'approvvigionamento 
energetico in Europa; sottolinea che lo 
stoccaggio e una maggiore flessibilità delle 
rete sono necessari per rispondere 
all'intermittenza di alcune RES; sottolinea 
che si rende sempre più necessario un 
quadro politico stabile per creare le 
condizioni economiche necessarie per 
mettere a disposizione tali capacità; 
chiede che l'assetto del mercato 
dell'energia tenga conto degli obiettivi 
energetici e climatici a lungo termine 
dell'Unione, così da consentire che nel 
mercato interno dell'energia le tecnologie 
relative alle energie rinnovabili si 
integrino con il conseguimento di una 
maturità di mercato;

Or. de

Emendamento 709
Sari Essayah

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
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necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio, le fonti di energia di 
riserva che possono essere sfruttate in 
tempi brevi e una maggiore flessibilità 
delle rete sono necessari per rispondere 
all'intermittenza di alcune RES;

Or. fi

Emendamento 710
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico, è necessario disporre di una 
capacità sufficiente per soddisfare la 
domanda nei periodi di picco e di difficoltà 
(politiche o tecnologiche) e che occorre 
pertanto assicurare e mantenere la capacità 
in eccesso o la capacità di riserva in un 
modo efficiente sotto il profilo dei costi; 
sottolinea che lo stoccaggio, i combustibili 
di riserva flessibili (come il gas) e una 
maggiore flessibilità della rete sono 
necessari per rispondere all'intermittenza di 
alcune RES (in particolare l'energia 
solare ed eolica);

Or. en

Emendamento 711
Inés Ayala Sender

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24
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Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva,
preferibilmente attraverso fonti di energia 
autoctone; sottolinea che lo stoccaggio e 
una maggiore flessibilità delle rete sono 
necessari per rispondere all'intermittenza di 
alcune RES;

Or. es

Emendamento 712
Judith A. Merkies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune 
RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche); sottolinea, in tal senso, 
l'importanza di esaminare l'adeguatezza 
del sistema delle capacità di generazione 
nazionale nel breve e lungo termine, 
tenendo conto di tutte le risorse di 
flessibilità che potrebbero contribuire 
all'adeguatezza del sistema prima di 
verificare l'adeguatezza delle 
generazione; chiede, in tal senso, che 
siano profusi maggiori sforzi per lo 
sviluppo e l'assorbimento di ulteriori fonti 
di flessibilità come le tecnologie di 
stoccaggio dell'energia e la capacità di
risposta sul versante della domanda;
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Or. en

Emendamento 713
Bas Eickhout, Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune 
RES;

24. rileva che è necessario disporre di una 
capacità sufficientemente flessibile per 
soddisfare la domanda nei periodi di picco; 
sottolinea la necessità di soluzioni sul 
versante della domanda come le misure di 
efficienza energetica, lo stoccaggio, i 
programmi di gestione della domanda, 
una maggiore capacità di
interconnessione a livello regionale e RES
flessibili coniugate a reti di distribuzione 
intelligenti;

Or. en

Emendamento 714
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 

24. rileva che la sicurezza 
dell'approvvigionamento di energia 
elettrica è una delle principali componenti 
della sicurezza dell'approvvigionamento 
dell'Unione; sottolinea che lo stoccaggio e 
una maggiore flessibilità della rete sono 
necessari per rispondere all'intermittenza 
di alcune RES; rileva che, al fine di 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento, è necessario 
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rispondere all'intermittenza di alcune RES; disporre di una capacità sufficiente per 
soddisfare la domanda nei periodi di picco 
e di difficoltà (politiche o tecnologiche) e 
che occorre pertanto assicurare e 
mantenere la capacità in eccesso o la 
capacità di riserva; sottolinea che lo 
stoccaggio e una maggiore flessibilità della
rete sono necessari per rispondere 
all'intermittenza di alcune RES;

Or. en

Emendamento 715
Herbert Reul, Markus Pieper, Werner Langen, Paul Rübig, Holger Krahmer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune
RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere alla crescente offerta di fonti 
energetiche rinnovabili molto 
intermittenti;

Or. de

Emendamento 716
Lena Kolarska-Bobińska, Alejo Vidal-Quadras, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24
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Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficientemente stabile per soddisfare la 
domanda nei periodi di picco e di difficoltà 
(politiche o tecnologiche) e che occorre 
pertanto assicurare e mantenere la capacità 
in eccesso o la capacità di riserva; 
sottolinea che lo stoccaggio, le capacità di 
riserva e una maggiore flessibilità della
rete sono necessari per rispondere 
all'intermittenza di alcune RES;

Or. en

Emendamento 717
Jerzy Buzek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficientemente stabile per soddisfare la 
domanda nei periodi di picco e di difficoltà 
(politiche o tecnologiche) e che occorre 
pertanto assicurare e mantenere la capacità 
in eccesso o la capacità di riserva; 
sottolinea che lo stoccaggio, le capacità di 
riserva e una maggiore flessibilità della
rete sono necessari per rispondere 
all'intermittenza di alcune RES; invita 
pertanto la Commissione a elaborare 
orientamenti relativi all'uso e allo 
sviluppo di tutte le risorse di flessibilità;

Or. en
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Emendamento 718
Fiona Hall, Graham Watson, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Kent Johansson, 
Chris Davies, Jens Rohde

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune 
RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di un bilanciamento 
sufficientemente flessibile nei periodi di 
picco della domanda e di difficoltà 
(politiche o tecnologiche) e che è possibile 
garantire efficacemente la flessibilità 
mediante il commercio e
l'interconnessione transfrontalieri, un uso 
più efficiente dell'attuale capacità in 
eccesso e delle centrali elettriche flessibili, 
nonché mediante la gestione della 
domanda; sottolinea che lo stoccaggio e 
una maggiore flessibilità della rete sono 
necessari per rispondere alla variabilità di 
alcune RES e per coniugare un'offerta 
variabile e una domanda flessibile;

Or. en

Emendamento 719
Anne Delvaux

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente nei periodi di picco della 
domanda e di difficoltà politiche o 
tecnologiche e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso e la capacità di riserva; sottolinea 
che le capacità di stoccaggio dell'energia e 
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flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

una maggiore flessibilità della rete sono 
necessari per rispondere all'intermittenza di 
alcune RES;

Or. en

Emendamento 720
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune 
RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre della flessibilità per 
soddisfare la domanda nelle ore di punta e 
nei periodi di difficoltà; sottolinea che 
occorre sviluppare le tecnologie di 
gestione della domanda, l'aumento della 
capacità di interconnessione e della 
capacità di stoccaggio e una maggiore 
flessibilità della rete per rispondere alla 
variabilità dell'intermittenza di alcune 
RES;

Or. es

Emendamento 721
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficientemente flessibile per soddisfare 
la domanda nei periodi di picco e di 
difficoltà (politiche, tecniche o 
economiche) e che occorre pertanto 
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eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso, la capacità di riserva e stoccaggio
e la gestione della domanda; sottolinea 
che adeguate capacità di stoccaggio e una 
maggiore flessibilità delle rete sono 
necessari per rispondere all'intermittenza di 
alcune RES; rileva che le attività di 
ricerca, sviluppo e innovazione nel settore 
delle tecnologie e delle applicazioni di 
stoccaggio servirebbero ad agevolare la 
positiva integrazione di elettricità RES 
nella rete;

Or. en

Emendamento 722
Peter Liese, Monika Hohlmeier, Richard Seeber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES;

24. rileva che, al fine di garantire la 
sicurezza dell'approvvigionamento, è 
necessario disporre di una capacità 
sufficiente per soddisfare la domanda nei 
periodi di picco e di difficoltà (politiche o 
tecnologiche) e che occorre pertanto 
assicurare e mantenere la capacità in 
eccesso o la capacità di riserva; sottolinea 
che lo stoccaggio e una maggiore 
flessibilità delle rete sono necessari per 
rispondere all'intermittenza di alcune RES 
e chiede alla Commissione di presentare 
proposte concrete in tal senso;

Or. en

Emendamento 723
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. constata che l'integrazione fisica 
dell'infrastruttura energetica tra gli Stati 
membri dell'UE è una conditio sine qua 
non per l'adeguato funzionamento dei 
mercati dell'energia; ritiene che un 
regime normativo stabile che promuova 
gli investimenti a lungo termine 
nell'infrastruttura energetica è essenziale 
per una rapida esecuzione 
dell'infrastruttura, che porterà vantaggi 
per tutti i partecipanti del mercato 
all'orizzonte 2030 e oltre;

Or. en

Emendamento 724
Niki Tzavela, Bogusław Sonik

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

24 bis. ricorda che la Commissione, nella 
sua tabella di marcia per l'energia, 
afferma che "[i]l gas avrà un'importanza 
fondamentale per la trasformazione del 
sistema energetico" e, in tal senso, 
riconosce le potenzialità del gas naturale 
per garantire la variabilità e la flessibilità 
del sistema di approvvigionamento 
energetico;

Or. en

Emendamento 725
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25
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Proposta di risoluzione Emendamento

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità, dipendono per il loro 
approvvigionamento da paesi terzi e 
continuano a pagare un prezzo più alto per 
le risorse energetiche, il che incide 
negativamente sulla loro competitività e li 
rende un potenziale oggetto di pressioni 
economiche e politiche esterne; sottolinea 
che, in assenza di investimenti 
infrastrutturali sostanziali, l'impegno del 
Consiglio europeo secondo cui dopo il 
2015 nessuno Stato membro deve rimanere 
isolato dalle reti dell'UE non potrà essere 
mantenuto, dal momento che detti Stati 
membri ne usciranno distrutti; in tal senso, 
è favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

Or. bg

Emendamento 726
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e restano dipendenti 
da un unico fornitore, continuano a pagare 
un prezzo significativamente più alto per 
le risorse energetiche, il che incide 
negativamente sulla loro competitività e 
comporta un onere sostanziale per i 
consumatori, specialmente quelli 
vulnerabili; sottolinea che, in assenza di 
investimenti infrastrutturali sostanziali, 
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dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

l'impegno del Consiglio europeo secondo 
cui dopo il 2015 nessuno Stato membro 
deve rimanere isolato dalle reti dell'UE 
difficilmente potrà essere mantenuto per
detti Stati membri; in tal senso, è 
favorevole alla rapida attuazione 
dell'elenco dei progetti di interesse 
comune adottato a ottobre 2013; constata 
che l'infrastruttura deve essere 
accompagnata dalla piena attuazione del 
terzo pacchetto energia;

Or. en

Emendamento 727
Edite Estrela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto; in 
tal senso, è favorevole al rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia;

Or. pt

Emendamento 728
Inese Vaidere

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25
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Proposta di risoluzione Emendamento

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto; in 
tal senso, è favorevole al rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia entro la fine del 2014;

Or. en

Emendamento 729
Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia e si compiace 
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dell'elenco dei progetti d'interesse 
comune presentato dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 730
Martina Anderson

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sul loro sviluppo economico e sociale; 
sottolinea che, in assenza di investimenti 
infrastrutturali sostanziali, l'impegno del 
Consiglio europeo secondo cui dopo il 
2015 nessuno Stato membro deve rimanere 
isolato dalle reti dell'UE non potrà essere 
mantenuto, dal momento che detti Stati 
membri ne usciranno distrutti; in tal senso, 
è favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

Or. en

Emendamento 731
Bas Eickhout, Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee 

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche o relativamente 
poco integrati nel mercato interno 
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del gas e dell'elettricità e continuano a 
pagare un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

europeo dell'energia, sono ancora 
ampiamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

Or. en

Emendamento 732
Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia e a dare 
priorità, come concordato in occasione 
del Consiglio europeo di maggio, 
all'obiettivo di raggiungere un grado di 
interconnessione pari ad almeno il 10% 
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della capacità installata;

Or. en

Emendamento 733
Ioannis A. Tsoukalas
Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne 
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

25. rileva che alcuni Stati membri, isole e 
regioni ultraperiferiche, in quanto isole 
energetiche, sono ancora completamente 
isolati dalle reti europee del gas e 
dell'elettricità e continuano a pagare un 
prezzo più alto per le risorse energetiche, il 
che incide negativamente sulla loro 
competitività; sottolinea che, in assenza di 
investimenti infrastrutturali sostanziali e di 
una connessione di tali Stati membri e 
regioni con le reti europee continentali, 
l'impegno del Consiglio europeo secondo 
cui dopo il 2015 nessuno Stato membro 
deve rimanere isolato dalle reti dell'UE non 
potrà essere mantenuto, dal momento che 
detti Stati membri ne usciranno distrutti; in 
tal senso, è favorevole al rapido 
completamento del mercato interno 
dell'energia;

Or. el

Emendamento 734
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Matthias Groote

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25

Proposta di risoluzione Emendamento

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 

25. rileva che alcuni Stati membri, in 
quanto isole energetiche, sono ancora 
completamente isolati dalle reti europee del 
gas e dell'elettricità e continuano a pagare 
un prezzo più alto per le risorse 
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energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; sottolinea che, in 
assenza di investimenti infrastrutturali 
sostanziali, l'impegno del Consiglio 
europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno 
Stato membro deve rimanere isolato dalle 
reti dell'UE non potrà essere mantenuto, 
dal momento che detti Stati membri ne
usciranno distrutti; in tal senso, è 
favorevole al rapido completamento del 
mercato interno dell'energia;

energetiche, il che incide negativamente 
sulla loro competitività; suggerisce che tali 
Stati membri potrebbero trarre vantaggio 
soprattutto dalle misure di efficienza 
energetica e dallo sviluppo delle energie 
rinnovabili; sottolinea che, in assenza di 
investimenti infrastrutturali sostanziali, 
l'impegno del Consiglio europeo secondo 
cui dopo il 2015 nessuno Stato membro 
deve rimanere isolato dalle reti dell'UE non 
potrà essere mantenuto;

Or. en

Emendamento 735
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea le significative 
potenzialità dei sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 
per migliorare l'efficienza energetica, 
riciclando il calore ottenuto dalla 
produzione di energia elettrica negli 
impianti di cogenerazione, negli impianti 
di incenerimento dei rifiuti e nei processi 
energetici industriali, che diversamente 
andrebbe perduto; ritiene inoltre che ciò 
rappresenti una soluzione integrata per le 
aree urbane che consentirà all'UE di 
ridurre la sua dipendenza dalle 
importazioni energetiche e di mantenere il 
costo del riscaldamento e del 
raffreddamento a un livello accessibile 
per i cittadini;

Or. en
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Emendamento 736
Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. sottolinea l'importanza di 
completare il corridoio meridionale del 
gas; in tal senso, si compiace della 
decisione a favore del gasdotto 
transadriatico quale opzione più flessibile 
ed economicamente vantaggiosa; 
sottolinea l'importanza dell'integrazione 
dell'interconnettore tra Grecia e Bulgaria 
e dell'interconnettore tra Grecia e Italia 
nel mercato interno europeo dell'energia 
e in altre infrastrutture pertinenti, così da 
facilitare il flusso di gas naturale 
dall'Europa meridionale verso i mercati 
dell'Europa centrale;

Or. en

Emendamento 737
Jerzy Buzek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 25 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

25 bis. riconosce che l'estensione delle 
regole del mercato interno dell'energia 
all'Europa sudorientale ed orientale è 
indispensabile per la sicurezza energetica 
dell'UE, e chiede pertanto agli Stati 
membri e alla Commissione di mantenere 
il sostegno politico e finanziario alla 
Comunità dell'energia;

Or. en
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Emendamento 738
Marita Ulvskog, Britta Thomsen, Åsa Westlund, Matthias Groote

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore;

soppresso

Or. en

Emendamento 739
Marusya Lyubcheva

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore;

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE, predisponendo un programma di 
finanziamento per la ricerca in questo 
campo, e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore;

Or. bg

Emendamento 740
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia

26. chiede alla Commissione di presentare 
proposte relative a un adeguato quadro 
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nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore;

normativo per lo sviluppo e la 
remunerazione delle soluzioni di 
stoccaggio di energia e per i relativi 
programmi di ricerca e sviluppo;

Or. en

Emendamento 741
Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore;

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore; chiede inoltre alla 
Commissione di intensificare gli scambi di 
migliori pratiche e d'informazioni con gli 
Stati Uniti e il Canada sulla tecnologia 
CCS;

Or. en

Emendamento 742
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore;

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE per l'integrazione ottimale delle 
fonti energetiche rinnovabili, sia per il 
loro stoccaggio che per la compensazione 
delle fluttuazioni della rete, e le diverse 
tecnologie possibili in questo settore;

Or. de
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Emendamento 743
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Kent Johansson, Corinne Lepage, Chris Davies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore;

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore; sottolinea il ruolo 
importante che i veicoli elettrici possono 
svolgere nello stoccaggio dell'elettricità 
rinnovabile in eccesso e nel bilanciare le 
reti di energia in periodi di picco e di 
penuria energetica;

Or. en

Emendamento 744
Seán Kelly

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore;

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore, specialmente per quanto 
riguarda il calore e l'elettricità, al fine di 
sostenere un approccio più integrato 
all'offerta e alla domanda di energia;

Or. en



PE523.089v01-00 76/90 AM\1009827IT.doc

IT

Emendamento 745
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore;

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore, al meno per quanto 
riguarda l'elettricità e lo stoccaggio del 
calore nell'UE, al fine di sostenere un 
approccio più integrato all'offerta e alla 
domanda di energia;

Or. es

Emendamento 746
Inés Ayala Sender

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE e le diverse tecnologie possibili in 
questo settore;

26. chiede alla Commissione di esaminare 
il potenziale dello stoccaggio di energia 
nell'UE dando priorità alle tecnologie che 
consentono lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse energetiche autoctone e alle
diverse tecnologie possibili in questo 
settore;

Or. es
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Emendamento 747
Britta Thomsen, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli 
investimenti nelle reti regionali o 
finanche locali;

soppresso

Or. en

Emendamento 748
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile a tutti i livelli della 
rete per la generazione, la trasmissione, la 
distribuzione e lo stoccaggio dell'energia 
sono essenziali per un mercato energetico 
stabile, ben integrato e adeguatamente 
connesso e sottolinea la necessità di 
investimenti su larga scala parallelamente 
agli investimenti nelle reti regionali o 
finanche locali; rileva che tramite 
l'adeguamento delle infrastrutture di rete 



PE523.089v01-00 78/90 AM\1009827IT.doc

IT

è possibile contrastare l'aumento dei 
prezzi dell'energia e la maggiore 
dipendenza dalle importazioni 
energetiche; sottolinea che nell'ambito 
dell'utilizzo delle tecnologie intelligenti, 
occorre anche tenere conto delle questioni 
relative alla protezione dei dati;

Or. de

Emendamento 749
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso, con 
fonti di approvvigionamento diversificate,
e sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali; 
sottolinea che gli investimenti 
infrastrutturali volti a raggiungere tali 
obiettivi devono beneficiare dell'assistenza 
dell'UE in ogni fase di attuazione, in linea 
con i nuovi orientamenti per le 
infrastrutture energetiche transeuropee e 
con il meccanismo per collegare l'Europa;

Or. en



AM\1009827IT.doc 79/90 PE523.089v01-00

IT

Emendamento 750
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia, sia per 
riscaldamento che per l'elettricità, sono 
essenziali per un mercato energetico 
stabile, ben integrato e adeguatamente 
connesso e sottolinea la necessità di 
investimenti su larga scala parallelamente 
agli investimenti nelle reti regionali o 
finanche locali;

Or. en

Emendamento 751
Jerzy Buzek

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione (specialmente gli 
interconnettori transfrontalieri di gas ed 
elettricità), la distribuzione e lo stoccaggio 
dell'energia sono essenziali per un mercato 
energetico stabile, ben integrato e 
adeguatamente connesso in cui si evitino 
eventuali effetti negativi come i flussi di 
energia non programmati; sottolinea la 
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necessità di investimenti su larga scala 
parallelamente agli investimenti nelle reti 
regionali o finanche locali;

Or. en

Emendamento 752
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali; 
constata, a tale proposito, che un 
approvvigionamento decentrato di energia 
rinnovabile riduce l'esigenza di costruire 
nuove linee di trasporto, e pertanto i 
relativi costi, in quanto le tecnologie 
decentrate, che possono essere 
direttamente integrate nelle abitazioni, 
nelle città e in zone remote, sono molto 
più vicine ai consumatori finali;

Or. en

Emendamento 753
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27
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Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile e di reti intelligenti
per la generazione, la trasmissione, la 
distribuzione e lo stoccaggio dell'energia 
sono essenziali per un mercato energetico 
stabile, ben integrato e adeguatamente 
connesso e sottolinea la necessità di 
investimenti su larga scala parallelamente 
agli investimenti nelle reti regionali o 
finanche locali;

Or. en

Emendamento 754
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali e locali; sottolinea in tal 
senso che occorre prestare particolare 
attenzione al livello della distribuzione, 
visto che il crescente decentramento 
dell'approvvigionamento energetico 
sposta il fabbisogno di investimenti dal 
livello della trasmissione a quello della 
distribuzione;

Or. en
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Emendamento 755
Gaston Franco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia, sia per 
riscaldamento che per l'elettricità, sono 
essenziali per un mercato energetico 
stabile, ben integrato e adeguatamente 
connesso e sottolinea la necessità di 
investimenti su larga scala parallelamente 
agli investimenti nelle reti regionali o 
finanche locali;

Or. en

Emendamento 756
Adina-Ioana Vălean

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali; 
plaude pertanto alla creazione di un 
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meccanismo per collegare l'Europa, che 
mira ad accelerare gli investimenti nel 
campo delle reti transeuropee e a 
mobilitare gli investimenti sia pubblici che 
privati.

Or. en

Emendamento 757
Inés Ayala Sender

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;

27. sottolinea che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali; ritiene 
che l'UE e gli Stati membri debbano 
promuovere un sostegno finanziario per 
progetti dimostrativi delle tecnologie che il 
mercato non è in condizioni di 
appoggiare;

Or. es

Emendamento 758
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27

Proposta di risoluzione Emendamento

27. sottolinea che l'ammodernamento 27. sottolinea che l'ammodernamento 
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dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;

dell'infrastruttura energetica esistente e la 
costruzione di una nuova infrastruttura 
intelligente e flessibile per la generazione, 
la trasmissione, la distribuzione e lo 
stoccaggio dell'energia sono essenziali per 
un mercato energetico stabile, ben 
integrato e adeguatamente connesso e 
sottolinea la necessità di investimenti su 
larga scala parallelamente agli investimenti 
nelle reti regionali o finanche locali;
constata che i governi locali e regionali 
hanno un importante ruolo da svolgere 
nella transizione verso un'economia a 
basso tenore di carbonio, e possono 
fornire soluzioni concrete attingendo al 
potenziale di risparmio energetico dei 
settori dell'edilizia e dei trasporti e 
influenzando il comportamento dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 759
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. ricorda l'importante contributo del 
GNL e dei terminali e delle flotte per il 
GNL all'approvvigionamento energetico 
dell'UE, e chiede un rafforzamento della 
cooperazione con i principali fornitori e 
con i consumatori attuali e futuri;

Or. en

Emendamento 760
Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. riconosce i vantaggi della crescita 
in diversi settori marini, ad esempio lo 
sviluppo di impianti energetici offshore e 
di attività di estrazione di minerali marini, 
nonché l'importanza di attrarre 
investimenti in detti settori; sottolinea 
tuttavia che, nella realizzazione di tali 
attività, occorrerà prestare la massima 
attenzione per evitare danni all'ambiente; 
appoggia, in tale contesto, lo sviluppo 
della pianificazione dello spazio marittimo 
e della gestione integrata delle zone 
costiere quale mezzo per utilizzare lo 
spazio marittimo in modo coerente ed 
efficace;

Or. en

Emendamento 761
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Jo 
Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. ricorda le conclusione del 
Consiglio europeo del 2002 che stabilisce 
un obiettivo di interconnessione elettrica 
non vincolante del 10% della capacità di 
produzione nazionale installata entro il 
2005; sottolinea che la maggior parte 
degli Stati membri non ha ancora 
raggiunto tale obiettivo; ritiene che una 
maggiore interconnessione faciliterà il 
commercio transfrontaliero e aumenterà 
la capacità di bilanciamento dell'UE, il 
che si tradurrà in un'integrazione 
dell'energia rinnovabile con un miglior 
rapporto costi-benefici;

Or. en
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Emendamento 762
Bas Eickhout, Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. sottolinea che, con oltre l'80% 
delle FER connesso alle reti di 
distribuzione e dato il crescente 
decentramento dell'approvvigionamento 
di energia, il fabbisogno di investimenti 
deve essere spostato dal livello della 
trasmissione a quello della distribuzione;

Or. en

Emendamento 763
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. rammenta che l'energia nucleare, 
oltre ad essere una delle fonti energetiche 
più economiche e rispettose del clima, è 
anche quella meno sensibile alle 
oscillazioni dei prezzi del combustibile; 
ritiene pertanto che l'energia nucleare sia 
indispensabile, nel mix energetico 
dell'Unione europea, per realizzare una 
società che non dipende dai combustibili 
fossili;

Or. en
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Emendamento 764
Francisco Sosa Wagner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. ricorda che l'ammodernamento 
dell'infrastruttura energetica esistente 
include non solo l'infrastruttura sul 
versante dell'offerta di energia ma anche 
quella sul fronte della domanda, incluso il 
considerevole parco immobiliare esistente, 
che attualmente è responsabile del 40% 
del consumo di energia dell'UE;

Or. es

Emendamento 765
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 ter. ricorda che l'ammodernamento 
dell'attuale infrastruttura energetica 
include non solo l'infrastruttura sul 
versante dell'offerta di energia ma anche 
quella sul fronte della domanda, incluso il 
considerevole parco immobiliare esistente, 
che attualmente è responsabile del 40% 
del consumo di energia dell'UE;

Or. en
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Emendamento 766
Graham Watson, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 ter. chiede pertanto alla Commissione 
di includere nei suoi obiettivi per il 
quadro per le politiche dell'energia e del 
clima all'orizzonte 2030 uno o più 
obiettivi vincolanti sull'interconnessione 
dell'infrastruttura elettrica sulla base di 
un'analisi dei vantaggi comparativi di 
ogni Stato membro in materia di energia 
rinnovabile con il fine di completare 
l'infrastruttura della "super-rete" dell'UE 
che collega il Nord, il Sud, l'Est e l'Ovest;

Or. en

Emendamento 767
Konrad Szymański, Herbert Reul, Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo) – dopo il titolo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

27 bis. constata che l'UE ha i più elevati 
standard ambientali a livello mondiale, 
una popolazione che invecchia e un alto 
tasso di disoccupazione in molti Stati 
membri e che l'attuale crescita economica 
si presenta scarsa o inesistente, e che tale 
situazione può essere rettificata solo 
potenziando la sua competitività;

Or. en
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Emendamento 768
Konrad Szymański, Niki Tzavela

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 ter (nuovo) – dopo il titolo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

27 ter. constata inoltre che l'attività 
economica nell'UE dall'introduzione del 
pacchetto 2020 è diminuita, e che molti 
prodotti acquistati dai cittadini dell'UE 
possono essere fabbricati e trasportati solo 
utilizzando energia e producendo CO2
sono prodotti d'importazione e quindi, per 
definizione, riducono la competitività, 
l'occupazione, la crescita, il consumo 
energetico all'interno dell'UE e portano a 
un incremento della rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio e della 
disoccupazione, oltre ad esportare 
efficacemente le nostre emissioni nei 
paesi terzi; 

Or. en

Emendamento 769
Bas Eickhout, Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

27 ter. ritiene che, data la natura 
decentrata e locale della fornitura di 
energia rinnovabile, dove i cittadini 
svolgono un ruolo fondamentale, è 
necessario offrire condizioni di parità per 
le iniziative a livello delle comunità, 
specialmente attraverso le cooperative; 
insiste sul fatto che i cittadini devono 
poter partecipare ad ogni fase della 
catena energetica, ossia alla produzione, 
al consumo e alla vendita al dettaglio;
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Or. en


